MODULO DI ADESIONE DONAZIONE PERIODICA / REGISTRATION FORM FOR RECURRING DONATIONS

Diventa Amico di ABF
Become a Friend of ABF
DATI DELL’INTESTATARIO DELLA DONAZIONE PERIODICA | *dati obbligatori
ACCOUNT HOLDER INFORMATION FOR THE RECURRING DONATION | *required information
Nome / First Name*:
Cognome / Surname*:
Data di nascita / Date of birth*:
Via / Address*:
Città / City*:

CAP / Zip Code*:

Telefono / Phone*:
Email*:
C.F. / S.S.N.*:
BARRA LA CASELLA CON L’IMPORTO DI DONAZIONE MENSILE CHE PREFERISCI
PLEASE CHOOSE YOUR MONTHLY DONATION AMOUNT
Desidero contribuire con una donazione periodica di / I would like to make the following recurring donation:
15 euro/mese | euro/month

35 euro/mese | euro/month

50 euro/mese | euro/month

80 euro/mese | euro/month

180 euro/mese | euro/month

270 euro/mese | euro/month

INDICA LA MODALITÀ DI DONAZIONE CHE PREFERISCI / PLEASE CHOOSE YOUR DONATION METHOD
RID BANCARIO intestato a (only for Italian donors):

CARTA DI CREDITO / CREDIT CARD

Nome e Cognome:

Cartasì

Mastercard

Codice IBAN:

Visa

Diners

American Express

C.F. (se intestatario del conto è diverso):
Intestata a / Cardholder’s Name:
E-mail:

N. carta / Credit Card No:

Indirizzo:
Città:				
Telefono:

CAP:

Scadenza / Expiration date:

/

CVV / CVV number:

Firma per la delega di pagamento: Autorizzo ABF ad incassare l’ammontare della quota sopra indicata addebitandola su conto corrente fino a revoca di questa autorizzazione e,
presa visione dell’informativa sulla privacy, autorizzo espressamente e do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali. Autorizzazione al trattamento dei dati: Fondazione
Andrea Bocelli tratta i dati personali raccolti esclusivamente al fine di svolgere le normali attività della Fondazione e cioè diffondere la conoscenza sulle attività e finalità specifiche
dell’organizzazione, nonché per le attività di sensibilizzazione e raccolta fondi. / Payment authorization signature: I hereby authorize ABF to collect the above amount from my checking
account until I decide to cancel such authorization. Furthermore, I hereby confirm that I have read the Privacy Policy and I authorize and give my consent to the processing of my personal
data. Personal data processing authorization: Fondazione Andrea Bocelli will process personal data which is collected only for the purposes of the running of its normal operations, in
particular the spreading of information about the specific activities and objectives of the Organization, as well its awareness raising and fundraising activities.

DATA/DATE:

FIRMA/SIGNATURE:

Compila questo modulo e invialo a / Please fill in this form and send it to: Andrea Bocelli Foundation - Piazza San
Firenze, 5 - 50122 Firenze (FI) - Italy oppure via mail a /or via mail at: development@andreabocellifoundation.org

Resta al fianco di ABF tutto l’anno.
Support ABF all year round.
Da oggi è ancora più semplice essere al fianco di ABF ogni giorno dell’anno e permettere a tanti bambini in Haiti e in Italia di
sviluppare e valorizzare i propri talenti! Grazie alla donazione regolare il tuo sostegno ai nostri progetti sarà più efficace, perché
ci permetterà di pianificare al meglio gli interventi a lungo termine, come i nostri progetti educativi legati all’intero anno scolastico.
Supporting ABF every day of the year has never been easier. Your donation will allow many children in Haiti and Italy to
develop and nurture their talents! Thanks to your recurring donations, you will support our projects more effectively as we
will be able to better plan long-term actions, like our educational projects throughout the full academic year.

Cosa possiamo fare con la tua donazione periodica / What we can do thanks to your recurring donations:

€15

al mese/month

al mese/month

€35

€50

Contribuisci a donare ad un bambino un
libro di testo / You will contribute to the
donation of a school book to a child

Doni ad un bambino haitiano l’uniforme
scolastica / You will contribute to
the donation of a school uniform to a
Haitian child

Doni 150 litri di acqua potabile alla
comunità di Cité Soleil / You will donate
40 gallons of drinking water to the
community of Cité Soleil

€80

al mese/month

al mese/month

al mese/month

€180

€270

Offri la possibilità ad un bambino haitiano di
continuare ad avere accesso all’istruzione /
You will offer a Haitian child continue
access to education

Doni medicine per il progetto Mobile
Clinic ad una comunità haitiana / You will
donate medicine for the Mobile Clinic
Project for a Haitian community

Doni ad uno dei 60 bambini di Voices of
Haiti un mese di borsa di studio / You will
donate a 1-month’s worth scholarship to
one of the 60 children of the VOH Choir

MAKE A DIFFERENCE NOW
Unisciti alla comunità ABF / Join the ABF Community
Piazza San Firenze, 5 - 50122 Firenze (FI) - ITALY
T. +39 055.295475
www.andreabocellifoundation.org

al mese/month

